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UNA VECCHIA GLORIA DELL’HACKING, SEMPRE SULLA CRESTA DELL’ONDA

Uno dei pochi che riesce

a comprendere lo spirito

di una comunità, e a

raccontarlo al resto del

mondo in una forma

comprensibile. 

Raymond è
considerato, e

a ragione, il cata-
lizzatore della co-

scienza sociale e l’addetto alle pubbliche relazioni della co-
munità hacker e open source. Pare infatti che la sua specia-
lità (oltre a programmare in ambiente Unix
come pochi), sia quella di catturare lo
spirito di una comunità, estrarne i
concetti fondamentali, e comuni-
carli a un pubblico più vasto. Non
che gli hacker non sapessero di essere
una comunità particolare prima che lui in-
tegrasse e diffondesse il Jargon File (un
dizionario dei termini della cultura hacker,
iniziato negli anni ‘60); solo che prima di lui
non erano ben chiari ed espliciti i principi, le
relazioni e i valori su cui questa comunità si
fondava. Il Jargon file è una lettura consiglia-
tissima. Non si tratta di un semplice e sterile di-
zionario, ma piuttosto di una enciclopedia del-
la cultura, che si sofferma spesso sugli
aspetti più divertenti della faccenda (pro-
vate a leggervi le definizioni di automagically,
pr0n, e real programmers…). 

>> La cattedrale e il bazaar

Lo stesso ruolo, più di trenta anni dopo, lo ha svolto con la
comunità open source. Il suo libro “La cattedrale e il
bazaar” ha evidenziato i vantaggi dello sviluppo softwa-
re in una comunità aperta e non direttamente controllata
(il bazaar), rispetto a una struttura gerarchica rigidamente
organizzata (la cattedrale). Per dimostrarlo, Eric ha usato il
metodo scientifico: lo ha sperimentato su un progetto soft-
ware che stava conducendo, analizzando le differenze con
le dinamiche di sviluppo tradizionale. 

Ma Eric è andato ben oltre. Ha dato
al movimento un nome e uno slogan che

potesse essere apprezzato e abbracciato da un pubblico
più vasto, e soprattutto dalle grandi aziende del software. 
Agli inizi, l’unica filosofia celebre nel campo del software
libero era quella di Richard Stallman e del progetto GNU.
La più radicale e quindi la più temuta dalle aziende, che
mai e poi mai avrebbero accettato di avere a che fare con
licenze così restrittive. Stallman era visto come un ri-

voluzionario che voleva abbattere l’industria
del software in generale, e non solo quella
del software proprietario. O meglio: allora, esi-
steva solo l’industria del software proprietario, e poco
altro. E quell’industria era intimidita dall’ambiguità
del termine inglese “free”, che significa “libero” ma
anche “gratuito”. 
Eric Raymond, insieme ad altri membri della comu-
nità hacker, ha allora creato un nuovo tipo di licen-
za meno restrittiva, e ha contribuito a dare al con-
cetto un nuovo nome, più accattivante anche per
le grandi aziende: “open source”. K 

Link su Eric

Raymond

www.catb.org/~esr/
La home page personale di Eric, recentemente spostata dal

dominio tuxedo.org.

http://armedndangerous.blogspot.com
Eric ha idee molto radicali, e le esprime con forza. Anche quando

sono su argomenti controversi, come la libera circolazione della armi.

www.apogeonline.com/openpress/libri/index.html
La cattedrale e il bazaar, prima versione, in italiano.

http://linuxpr.com/releases/3308.html
Nuova versione, in inglese.

http://virgolamobile.50megs.com/hacker-howto-it.html
Come diventare un hacker, in italiano. 
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